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IL DIRETTORE  

 

 

– data la necessità di dotare i servizi linguistici dell’Istituto Culturale di un computer 

su cui caricare solo ed esclusivamente i dati relativi al progetto VoLF e DILF (1, 2 

e 3) in quanto il lavoro svolto su un personal computer  appositamente dedicato alla 

lessicografia ed al trattamento dei dati linguistici risulterebbe più veloce rispetto al 

lavoro su un computer contenente anche altri file;  

 

– vista inoltre la necessità di poter utilizzare più programmi simultaneamente, senza 

influire sui tempi di attesa del computer, in modo da non rallentare il lavoro 

dell’operatore; 

 

– considerato che l’attuale sistema operativo Windows comporta un significativo 

rallentamento del computer nel momento in cui si opera su più database 

contemporaneamente, mentre i sistemi operativi installati sui computer Mac 

consentono di interagire fra più software allo stesso momento, senza 

compromettere le prestazioni della macchina, permettendo di mantenere sempre 

una grande efficienza nei tempi di calcolo; 

 

– ritenuto pertanto di acquistare, su indicazioni del responsabile informatico 

dell’Istituto un computer Apple (serie iMac), con le seguenti caratteristiche: 

 16GB di SDRAM DDR3 a 1600MHz - 2 x 8GB 

 Disco rigido Serial ATA da 1TB a 5400 giri/min 

 Intel Iris Pro Graphics 

 Apple Magic Mouse 

 Apple Keyboard con tastierino numerico (Italiano) 

 Kit di accessori 

 OS X Mavericks 

 

– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 con 

la quale con la quale vengono impartite le direttive in ordine all’interpretazione 

dell’articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 della legge provinciale del 1990 

in materia di contratti, in vigore a partire dal 1 luglio 2015; 

 

– ritenuto di dover procedere all’affidamento del servizio di stampa sopra descritto 

attraverso il sistema trentino di e-procurement Mercurio, in quanto la categoria 

merceologica “Apparecchiature informatiche e forniture” risulta in esso abilitata; 

 

– inoltrata pertanto una richiesta di offerta (Rdo) per l’acquisto di un computer Apple 

(serie iMac), con le caratteristiche sopra descritte a tre ditte individuate nell’elenco 

fornitori della categoria merceologica di riferimento nel sistema Mercurio ed in 

particolare: 

 

 Computer & Systems di Gardolo (TN); 

 Cartoleria Dellagiacoma di Predazzo (TN); 
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 T.B.S. di Vian Claudio di Baselga di Pinè (TN); 

 

– considerato che tra le ditte interpellate solo la ditta Computer & Systems di 

Gardolo (TN) P.I.01222400226 ha presentato un offerta (nostro prot. 1658/2015); 

 

– visto il verbale delle operazioni di gara di cui alla procedura numero 30135; 

 

– rilevato che nel caso di specie sussistono le condizioni previste per la trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

– ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come 

previsto dall’art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 

– vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 

187/2010, modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni 

in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

– viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

contenenti alcune indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di 

tracciabilità;  

 

– ritenuto pertanto che la fornitura di cui all’oggetto del presente provvedimento sia 

assoggettabile a tale disciplina; 

 

– acquisto il CIG: Z49164EDDF; 

 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione 

amministrativa del Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, 

approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con 

deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con 

deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

– visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-

2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 

Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 41 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm.; 

 

– visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014 e 

ss.mm.; 

 

– ritenuto di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento con i fondi stanziati 

al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2015; 
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d e t e r m i n a 

 

 

1. di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta Computer & 

Systems di Gardolo (TN) P.I.01222400226 un un computer Apple (serie iMac) alle 

condizioni e con le caratteristiche tecniche indicate in premessa ed al prezzo di Euro 

1.828,78 (I.V.A. 22% inclusa); 

 

2. di dare attuazione a quanto stabilito al punto 1 nelle forme d’uso commerciale, come 

previsto dall’art. 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;  

 

3. di autorizzare il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione, entro 30 giorni 

dal ricevimento di regolare fattura che, per legge, dovrà essere presentata in formato 

elettronico; 

 

4. di dare atto infine che l’incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla 

disciplina prevista dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella 

comunicazione di affidamento dello stesso dovrà essere data indicazione del codice 

CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente clausola : 

“L’impresa, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

 L’impresa si impegna a consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti con 

subappaltatori o sub-contraenti o quella parte di contratto in stralcio che riguarda la 

tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

 

5. di imputare la spesa di € 1.828,78 di cui al presente provvedimento al cap. 151 dello 

stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2015. 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

MD/MC 
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CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

     

 151 2015 598 € 1.828,78 

  

 

Vigo di Fassa, 09.11.2015 

 

 

 

                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.ssa Marianna Defrancesco 

 

 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
 

 

 

 
 


